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Procura specifica di amministrazione 

che un cittadino greco può rilasciare presso il Consolato di Grecia  

dell’ Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli 

 

NUMERO…….. 

PROCURA SPECIFICA DI AMMINISTRAZIONE 

 

A………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Si presentarono le non escluse dalla legge: 

1) ….., di ….. e ….., pensionata, che nacque a ….. in Italia, il ….. e risiede in ….. Italia, ….., 

possessore del passaporto sotto numero ….. della Repubblica Italiana, che fu rilasciato il ….. dalla 

QUESTURA DI NAPOLI e scade il …... 

 

2) ….., di ….. e di ….., studentessa, che nacque a ….. Italia, il ….. e risiede in ….. Italia, possessore 

del passaporto della Repubblica Italiana sotto numero ….., che fu rilasciato ….. dalla QUESTURA 

DI NAPOLI e scade il …... 
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Poichè la sopra comparse parlano la lingua italiana e non la greca, fu assunto ad interprete, secondo 

l’articolo 10 della Legge 2830/2000 (Codice di Notai), affinchè modificato sia valido, per la 

traduzione delle loro dichiarazioni dalla lingua italiana alla greca e viceversa, per la traduzione del 

contenuto di questo atto dalla greca alla lingua italiana, come anche di tutte le cose generalmente 

presenti nella stesura del presente atto, l’Avv. Alfonso Marra di Napoli, Italia, di professione 

Avvocato e consulente tecnico e perito in materia penale come interprete e traduttore giurato per la 

lingua greca, tedesca, inglese presso il Tribunale di Napoli Italia, che nacque a Napoli Italia il  

29-03-1981 e risiede a Napoli Italia, in via E. Nicolardi 52 possessore del passaporto sotto numero  

….. che fu rilasciato il ….. dalla QUESTURA DI NAPOLI e scade il ….., al quale chiesi in quale 

giuramento vuole prestare giuramento, religioso o civile e dal momento che mi rispose che presterà 

giuramento con giuramento cristiano, su mia indicazione, pose la mano destra sul Vangelo e diede 

per l’adempimento dei doveri …il seguente giuramento: <<Dichiaro sul mio onore e la mia 

coscienza che dirò tutta la verità e solo la verità, senza aggiungere nè nascondere nulla>>. 

Le sopra comparse chiesero la redazione del presente, con il quale dichiararono che nominano 

procuratore speciale, rappresentante e loro procuratore ….., avvocato di ….. con A.M./D.S.A. ….., 

residente a ….., alla quale concedono lo specifico incarico, la procura ed il diritto di compiere per 

loro conto le cose che seguono: 

 

Poichè per la morte del coniuge della prima e padre della seconda ….. di ….. e di ….. , residente in 

vita a ….., il quale morì a ….. il ….. e la sua successione fu denunciata al competente D.O.U. come 

ab intestato, viene corretta l’accettazione di eredità ab intestato la quale fu effettuata con l’atto sotto 

numero….. di dichiarazione di accettazione di eredità della notaio ….. di Vissarionas, che fu 

trascritto nei Registri di Trascrizioni della Conservatoria dei Registri Immobiliari di ….. al tomo….. 

con numero ….. e con il quale avvenne la relativa denuncia dei beni immobili ereditari al catasto 

del Comune di ….. con eredi le mandanti, la prima per la quota di un quarto (1/4) in comproprietà e 

la seconda per la quota di tre quarti (3/4) in comproprietà, mentre successivamente fu accertato che 

sussisteva un testamento segreto dal ….. di ….. di ….. e ….., che è stato pubblicato dal Tribunale di 

Prima Istanza Monocratico il ….. con numero …... Le sopra comparse danno l’incarico alla 

mandataria di cui sopra di effettuare qualunque attività siano ritenute necessarie presso il Catasto 

di ….., secondo il contenuto ed i termini del testamento di cui sopra, con unica erede la seconda 

delle mandanti di cui sopra figlia del de cuius per la quota del 100% di tutti i beni immobili ereditari, 

cioè: 

….. 
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In particolare, 

la Sig.na ….. dichiara di costituire in suo procuratore generale la suddetta  

Avv. ….. di ….. (Grecia), affinchè la medesima amministri in via ordinaria tutto il patrimonio 

presente in Grecia di essa costituente, senza alcuna limitazione e riserva, compresa la facoltà di 

rappresentare la costituente relativamente agli atti di amministrazione ordinaria avanti a qualunque 

Autorità amministrativa, svolga qualsiasi pratica fiscale, sottoscriva e presenti ricorsi, denunce, 

reclami, concordati, adesioni ad accertamenti, proceda alla conciliazione giudiziale delle vertenze 

tributarie, chieda ed ottenga dilazioni di pagamento di imposte, stipuli i relativi atti, compia 

qualsiasi atto di amministrazione ordinaria relativamente alla successione di ….., domiciliato in ….. 

(Grecia) in ….. e deceduto in ….. il ….., del quale la costituente è erede, nonché relativamente a 

tutti i beni caduti nella successione medesima sempre nell’ambito dell’ordinaria amministrazione. 

La nominata Procuratrice viene autorizzata a presentare presso i competenti uffici in Grecia, l’atto 

di correzione di accettazione dell’eredità di cui trattasi, firmato da ….. avanti all’Autorità Consolare 

Greca in Napoli e l’atto di accettazione dell’eredità precedentemente presentato a nome delle 

Sig.re ….. ed …... 

Con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge. 

 

 

A conferma di tutte le cose di cui sopra, fu redatta questa procura, in   fogli, 

 

 

 

Tutti i diritti riservati - © Copyright 2011 – 

Avv. Alfonso Marra 

 


